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Associazione Pensionati e Dipendenti
della ex Cassa di Risparmio di Torino
e di altre Banche

Incontro 2019 ExCRT&Co.

al Ristorante Roico sul Lago
(Lago di Codana) Via della Repubblica 32
Montiglio Monferrato - tel. 0141 691140
Sabato 25 Maggio 2019

ExCRT&Co.

(Per riconoscere il tuo pullman cerca questo cartello)

31
Incontro 2019 - Assemblea e Pranzo sociale

a Montiglio Monferrato - Ristorante Roico sul Lago
(Lago di Codana) Via della Repubblica 32
L’ASSEMBLEA ORDINARIA
di tutti i Soci è convocata presso il Ristorante ROICO SUL LAGO
per il giorno di sabato 25 Maggio 2019, alle ore 8 in prima convocazione e
alle ore 10,30 in seconda convocazione,
con il seguente ordine del giorno:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Nomina del Presidente e del Segretario dell’Assemblea
Relazione del Presidente dell’Associazione
Relazione del Tesoriere
Relazione del Presidente del Collegio Sindacale
Relazione del Rappresentante dei Pensionati nel Consiglio del Fondo Pensioni CRT sull’attività del Fondo
Relazione di un Consigliere del Fondo Pensioni CRT sul Bilancio del Fondo
Intervento del Coordinatore della Commissione Previdenza dell’Associazione
Iniziative 2019
Varie ed eventuali

L’Assemblea sarà preceduta da un breve saluto agli invitati e da un loro eventuale intervento di risposta.
Naturalmente ogni relazione e proposta verrà seguita da una votazione per l’approvazione della stessa.
Ciascun partecipante potrà essere portatore di non più di tre deleghe.
Previste in pagina dedicata:
- scheda di adesione-presenza alla manifestazione da inviare all’Associazione a conferma della
partecipazione all’Assemblea;
- modulo di delega, compilato dal delegante, che dovrà essere consegnato dal delegato prima
dell’inizio dell’Assemblea;
- tagliando per il familiare e/o accompagnatore da utilizzare per la visita a Montiglio (Pieve
Romanica del 1180 dedicata a San Lorenzo e alcune delle oltre 50 meridiane che a Montiglio
disegnano il paesaggio).
All’Assemblea seguirà il Pranzo Sociale. La partecipazione all’Assemblea è riservata ai Soci, mentre al Pranzo
Sociale potranno partecipare, come da consuetudine, anche i rispettivi coniugi o accompagnatori.
Si invitano pertanto tutti i Soci a prenotare la giornata mediante la compilazione e la sottoscrizione dell’apposito
modulo di adesione da inviare all’Associazione entro il 30 aprile 2019 tramite i mezzi ritenuti più comodi ed allegando allo stesso o consegnando direttamente in Associazione la somma di 20 euro per ciascun partecipante
(coniuge/accompagnatore compreso).
Come si potrà notare il prezzo, assai contenuto, è dovuto ad una precisa scelta dell’Associazione che ha inteso,
per la massima parte, farsi carico degli oneri della manifestazione per favorire una maggior presenza di associati,
anche se le vicende del nostro Fondo Pensioni dovrebbero rappresentare un motivo più che valido per essere
presenti.
Anche quest’anno, come per gli anni scorsi, verrà messo a disposizione gratuitamente un servizio di pullman
(vedi sceda di adesione).
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Il menù sarà il seguente:
Aperitivo con Bollicine Brut, analcolico e Piemonte Chardonnay
accompagnato dal Prosciutto crudo di Cocconato e Bra duro DOP a tocchetti
Antipasti
Insalata di caprino fresco
Cestino di sfoglia con crema agli asparagi
Insalata di pollo collo nudo
Carpaccio di vitella con crema di gorgonzola
Primi
Agnolotti al plin preparati con farina
di grano macinato a pietra, con sugo di arrosto
Risotto con spumante e pancetta croccante
Secondi
Filetto di maiale al pepe verde
Tasca di vitella ripiena

Dessert
Fragole con gelato fatto in casa
Vini
Vini della nostra Azienda Agricola Biodinamica
Maciot di Cocconato
Barbera d’Asti
Piemonte Bonarda vivace
Piemonte Chardonnay
Moscato d’Asti DOCG
Caffè e digestivi
N.B.: tutti gli ingredienti del menù
sono di produzione locale

Il PAGAMENTO potrà essere effettuato a mezzo:
•

ASSEGNO BANCARIO NON TRASFERIBILE intestato all’Associazione pensionati Ex crt

•

CONTANTI

•

BONIFICO BANCARIO sul c/c presso UniCreditBanca - Torino Carducci
IT 58 S 02008 01107 000000972012. In quest’ultimo caso, però, è necessario l’invio per posta,
per allegato e-mail o per fax (011.6631394) di copia della ricevuta.

Per ulteriori informazioni o per dirimere eventuali dubbi è possibile rivolgersi:
- direttamente all’Associazione, telefonando al n. 011.194.11.072 - 011.194.11.073;
- a Vincenzo Cane, al n. 3490805333;
- a Alfonso Bruno, al n. 3483175048;
- a Guglielmo Balda, al n. 3498397083;
-

a Giuseppe Dovolich, al n. 335231158.

Il rientro per chi usufruirà del servizio Pullman è previsto intorno alle ore 16,30-17.
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Modulo di adesione-presenza all’assemblea/pranzo del 25 maggio 2019
(da inviare al più presto e comunque entro il 30 aprile 2019)
(scrivere in stampatello)
Spett. Associazione Pensionati e Dipendenti della ex CRT e di altre Banche  - via Nizza, 150 - 10126 TORINO
Il sottoscritto…………………………………………........................…………tel. fisso ………….................................…
tel. cellulare ….……….................................… E-mail ………….....................................................................................…
conferma la propria partecipazione all’Incontro del 25 maggio 2019.
Informa altresì che:
[ ] parteciperà anche il coniuge/accompagnatore
[ ] che il coniuge/accompagnatore è interessato al programma di intrattenimento previsto per la mattinata
e che intende:
[ ] raggiungere il luogo dell’incontro con i mezzi propri, utilizzando all’arrivo il parcheggio del Ristorante
[ ] utilizzare il servizio di pullman con partenza da Aosta:		
ore 7,00 Stazione ferroviaria
[ ] utilizzare il servizio di pullman con partenza da Pinerolo:
ore 8,00 Stazione Olimpica
[ ] usufruire del servizio di pullman con partenza da Torino:
ore 8,00 C.so Stati Uniti, 23 (ex Centro Incontri CRT)
IL LUOGO DI INCONTRO PER TUTTI, SIA PER CHI UTILIZZA LA PROPRIA AUTO, SIA PER CHI FRUIRÀ DEL SERVIZIO
DI AUTOBUS, È IL RISTORANTE.
A conferma dell’adesione allega assegno N.T. per € …........…., oppure contanti, oppure ricevuta di bonifico.
Data…..………………............….  Firma leggibile……………….....................................…………..............…………………
Regolamento UE 2016/679 in materia di trattamento dei dati personali
La informiamo che presso la nostra Associazione viene effettuato il trattamento dei dati personali da Lei indicati in fase di iscrizione, nel
pieno rispetto del Regolamento Europeo 2016/679 e secondo le finalità e le modalità indicate nell’informativa reperibile presso il sito
Web dell’Associazione (www.assopenscrt.it). La informiamo altresì che il trattamento dei suddetti dati non necessita del Suo consenso
poiché, secondo quanto previsto dall’art. 6 comma 1, lettera b, del suddetto Regolamento, il trattamento è necessario all’esecuzione di
un contratto (l’iscrizione all’iniziativa) di cui l’interessato è parte.

Associazione Pensionati e Dipendenti
della ex Cassa di Risparmio di Torino e di altre Banche
ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 25 Maggio 2019

DELEGA

(compilare in stampatello)

Il sottoscritto………………………………………………………..................................................………………………..
delega il Signor…………………………………………….................................................………………………………..
a rappresentarlo all’Assemblea del 25 maggio 2019
Data……………………………………        Firma………………………………………...........

Il sottoscritto……..........…………………………….............……………………………………..........................………..
Familiare/Accompagnatore del socio ....................................................................................................................................
intende partecipare alla visita guidata alla Pieve Romanica del 1180 dedicata a San Lorenzo e alcune delle oltre 50 meridiane
che a Montiglio disegnano il paesaggio.
Data……………………………………        Firma………………………………………...........

